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  Verbale del Consiglio del Corso di Studio in Scienza dei Materiali 

(Seduta del 25/09/2013) 

 

Il giorno 25 settembre 2013, in Padova, alle ore 15.30, si è riunito il Consiglio del Corso di Studio in 

Scienza dei Materiali.  
La posizione degli invitati e dei presenti è la seguente: 

 

rif. Cognome e Nome Presenze rif. Cognome e Nome Presenze 

 Docenti P A  Docenti P A 

Ru Agnoli Stefano   PaC Pasti Paolo P  

Ru Amendola Vincenzo   PaC Pedron Danilo  A.G. 

PaC Ancilotto Francesco P  Ru Pierno Matteo  A.G. 

Po Artioli Gilberto P  PaC Rizzi Gianandrea P  

Ru Badocco Denis P  Pa Romanato Filippo  A.G. 

Po Bagno Alessandro  A.G. Prof.Straord. Sambi Mauro   

PaC Bazzoni Silvana  A.G. PaC Santi Saverio   

Po Bozio Renato  A.G. Ru Sartorel Andrea   

Po Carnera Alberto  A.G. Ru Sedona Francesco   

Ru Cesca Tiziana P  RuC Signorini Raffaella   

Ru Dalconi Mariachiara   Po Stella Attilio  A.G. 

RuC De Salvador Davide  A.G. PaC Toffoletti Antonio   

PaC Di Noto Vito P  Ru Trovato Antonio P  

PaC Ferrarini Alberta P  PaC Zanardo Alberto   

Po Gennaro Armando  A.G.     

Insegn. contratto Ghiraldo Filippo  A.G.     

Pa Glisenti Antonella P   Rappresentanti  degli Studenti   

Po Granozzi Gaetano P   Andreatta Federico P  

PaC Maddalena Amedeo    Bedon Andrea P  

Po Maggini Michele P   Gatto Linda P  

Pa Mancin Fabrizio    Giacomini Emilia    

Insegn. contratto  Maretto Stefano    Lucchini Giacomo P  

Po Marigo Antonio    Miola Matteo   

Pa Martucci Alessandro  A.G.  Rigato Riccardo P  

Pa Mattei Giovanni P      

Ru Maurizio Chiara P      

Po Meneghetti Moreno P      

Ru Moretto Alessandro       

Insegn. contratto Napolitani Enrico  A.G.     

PrCr Palmieri Vincenzo  A.G.     

PaC: Prof. Associato Confermato; Po: Prof. ordinario; Pa: Prof. Associato; RuC: Ricercatori Universitari 

Confermati;Ru: Ricercatori Universitari  

 

Presiede la seduta il Presidente del CCS, Prof. Moreno Meneghetti. 

Assume le funzioni di Segretario il Prof. Giovanni Mattei. 
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Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, riconosce valida la seduta e la dichiara aperta per 

trattare, come da avviso di convocazione, il seguente: 

 

 

Ordine del Giorno 

1. Approvazione del verbale della seduta del 23.07.2013 (disponibile sul sito 

http://www.chimica.unipd.it/?context=287).  

2. Comunicazioni 

3. Orari del primo semestre. 

4. Saluto del Presidente e passaggio di consegne al nuovo Presidente. 

5. Varie ed eventuali. 

 

 

 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale della seduta del  23 luglio 2013 è stato reso disponibile sul sito all’indirizzo: 

http://www.chimica.unipd.it/?context=287. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

2. Comunicazioni    

 

2.1 Al test d’ingresso si sono presentati quest’anno 53 studenti rispetto ai 58 che si erano 

preiscritti.  Provenienze: 17 Liceo Scientifico, 14 Istituto Tecnico Industriale,  10 Liceo 

Classico, 4 Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri,  3 Istituto Tecnico per le attività 

sociali, 2 Istituto Magistrale, 2 Istituto superiore, 1 Liceo Artistico.  9 provengono da Istituti di 

Padova e 8 da fuori regione. Il quadro un po’ sconfortante è che  il test  di quest’anno ha visto 

un aumento considerevole degli studenti con debito in matematica: 84.9 %, mentre gli altri 

anni si attestava sotto al 70%.  Degli 8 studenti che hanno superato il test, 4 provengono da 

Licei Scientifici (su 17 presenti, 23%), 2 da Licei Classici (su 10, 20%) e 2 da Istituti Tecnici 

Industriali (su 14, 14%).  

Per ora si sono iscritti 32 studenti. Abbiamo superato la quota minima di 25 ma speriamo che 

prima di ottobre si possano iscrivere ancora un numero importante di altri studenti. Lo scorso 

anno ci sono stati 47 iscritti. 

 

http://www.chimica.unipd.it/?context=287
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2.2 Esonero dalle tasse degli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale delle classi L27, L30, L35, 

L41. Uno specifico contributo previsto dalla legge comporta il rimborso dei contributi 

studenteschi versati nell’anno di immatricolazione. Il rimborso è totale o parziale a seconda 

dei crediti ottenuti dallo studente, ed è effettuato in base alla posizione in graduatoria, fino a 

esaurimento dei fondi disponibili. Sono esclusi da questo beneficio gli studenti totalmente 

esonerati dal pagamento delle tasse e coloro che nell’anno accademico successivo al primo 

abbiano cambiato corso di laurea o si siano trasferiti ad altra sede. 

 

2.3 Sono state approvate dalla Commissione Didattica le domande per gli insegnamenti messi a 

bando per il prossimo Anno Accademico. Poiché le domande erano singole e di docenti che 

avevano insegnato, con soddisfazione degli studenti, lo scorso anno, sono state approvate 

all’unanimità. L’unica nuova domanda è stata quella del Dr. Christian Durante per 1 CFU 

dell’insegnamento a libera scelta della magistrale di Elettrochimica dei Materiali che  gli è 

stato affidato avendo un curriculum congruente con l’impegno richiesto dal corso, essendo un  

ricercatore del gruppo di elettrochimica del prof. A. Gennaro, titolare del corso.   

 

2.4 Syllabus e curriculum previsti dalle schede SUA (Scheda Unica Annuale) dei corsi di studio.  

Il completamento dei Syllabus di tutti gli insegnamenti manca solo dei contributi del prof. 

Romanato, che è stato avvisato.  Per quanto riguarda invece il caricamento dei Curricula non 

vi è la possibilità di controllo e quindi si ricorda a tutti i docenti di non dimenticare di farlo. 

 

2.5 Sono stati approvati i piani di studio dei seguenti studenti: Dal Compare Enrico matr. 1000820 

- approvato il 19/9/2013 - (L.) e Momoli Riccardo matr. 625578 - approvato il 3/9/2013 - 

(L.M.) e il learning agreement di Roberto Rossi (n. matr. 1057256), approvato il 25/9/2013. 

Sono state poi valutate le domande preventive di 7 studenti per la triennale (Tomassini 

Andrea, Vanzan Mirko, Ciocci Paolo, Fantin Michele, Vettore Nicola, Carraro Chiara) e di 3 

studenti per la magistrale (Sinisi Fulvio, Sica Giuseppe, Ferro Sivia).  

 

 

2.6 E’ stata data indicazione alla Scuola che, come lo scorso anno, tutti gli insegnamenti, a parte i 

corsi di laboratorio, possano essere frequentati anche come corsi singoli.  

 

2.7  Il Prof. Muffato del Dipartimento di Ingegneria Industriale sta organizzando un’interessante 

iniziativa. Ci sarà un percorso formativo specificamente orientato alla creazione d’impresa. Il 

progetto è realizzato in collaborazione il Centre for Entrepreneurial Learning dell’University 

of Cambridge (UK) con cui è stato avviato dal 2008 un proficuo  scambio di esperienze. Il 

programma è rivolto in primo luogo a tutti i dottorandi e post doc dell’Università degli Studi di 

Padova, ma sono invitati anche studenti dei corsi di laurea magistrale. Il programma si articola 

su 8 giornate di aula e di laboratorio, previste di norma nelle giornate di venerdì. Le azioni di 

tutoraggio sono svolte lungo tutta la durata del corso e, nel caso di creazione d’impresa, anche 
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successivamente. L’evento di lancio  si terrà venerdì 4 ottobre 2013, alle ore 17:00 in Aula 

Magna DEI, Via Gradenigo 6. Informazioni:  dott.ssa  Debora Vivenzi   

debora.vivenzi@unipd.it   049 8276711. 

 

2.8  CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI DEGLI 

STUDENTI - A.A. 2013/2014 

L’Ateneo concede agli studenti dei finanziamenti per iniziative di tipo culturale. Tra questi 

vorrei ricordare che una delle rappresentanti degli studenti del Corso di studi, Linda Gatto, è 

titolare di uno di questi finanziamenti(450 euro) per il progetto: L’ombra di Galileo. Un’altra 

iniziativa da segnalare è quella coordinata da Agnese Sonato, Dottoranda del Corso di 

Dottorato in Scienza e Ingegneria dei Materiali, e membro dell’Associazione di promozione 

sociale Accatagliato, per l’organizzazione del convegno, finanziato con 6900 euro: Professione 

scienziata. Le donne nella Scienza tra ricerca, società e arte. 

 

2.9 Internazionalizzazione dei corsi di studio. Come forse ricorderete, in Ateneo sta partendo 

l’iniziativa per promuovere la partecipazione degli studenti a insegnamenti che vengono 

erogati in inglese. Gli insegnamenti che gli studenti possono includere nei propri piani di 

studio, di solito come corsi a scelta libera, sono presenti nei Cataloghi delle Scuole degli 

insegnamenti in inglese. Si trovano sulla home page di Ateneo  dove ci sono le bandiere 

inglese e statunitense. Ricordo che per Scienza dei Materiali ci sono tre insegnamenti erogati 

in inglese: Superconducting Materials, Materials for Energetics e Optics of Materials.  

Importante è che gli studenti che scelgono di includere questi insegnamenti possono 

partecipare ai Corsi per il miglioramento dell’inglese (corsi gratuiti per 10-15 studenti con 

insegnante madrelingua inglese) che vengono organizzati dai Dipartimenti di riferimento dei 

Corsi di studio. Per Scienza dei Materiali il Dipartimento di riferimento è quello di Scienze 

Chimiche. I corsi serviranno a migliorare l’inglese degli studenti consentendo loro di fare 

l’esame in inglese. Gli studenti che seguiranno i corsi in inglese sono pregati perciò di 

esprimere la loro intenzione a seguire i corsi per il miglioramento per l’inglese al docente del 

corso e al presidente di CCS in modo che il Dipartimento saprà quanti di questi corsi dovrà 

organizzare. 

 

2.10 Prova finale della Laurea Triennale. Si è potuto verificare che tra le tematiche presenti 

nell’elenco a disposizione degli studenti vi sono sia tematiche non sviluppate negli 

insegnamenti (cioè capitoli non svolti) sia tematiche che corrispondono a capitoli 

effettivamente sviluppati. Per rendere più chiaro quali siano le tematiche che i docenti 

dovranno indicare, la Commissione Lauree è stata chiamata ad elaborare una precisazione che 

chiarisca questo aspetto. 
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3. Orari per le lezioni del primo semestre 

Ogni docente ha ricevuto gli orari definitivi degli insegnamenti del primo semestre. Questi 

orari devono essere inseriti nella SUA dei due Corsi di Studio (triennale e magistrale). Per tale 

ragione devono essere approvati dal Consiglio. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

4. Saluto del Presidente e passaggio di consegne al nuovo Presidente. L’attuale Presidente 

conclude il suo mandato di quattro anni e, nel ringraziare tutti i docenti per il loro impegno, in 

particolare quelli che hanno coordinato le commissioni e hanno collaborato all’organizzazione 

del Corso di Studi,  e nel ringraziare l’attività essenziale e professionale della Signora Monica 

Pironi alla segreteria del Corso di Studi, passa le consegne al suo successore, Prof. Michele 

Maggini, a cui augura un buon lavoro e l’auspicio che il contributo di tutti  i membri del 

Consiglio, consenta di aumentare l’attrattività del Corso di Studi e quindi il numero di iscritti 

alla triennale e alla magistrale. 

 

5. Varie ed eventuali  

Nessuna richiesta viene presentata. 

 

La seduta si conclude alle ore  16.30. 

 

 

 


